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L’Africa è da 15 anni la seconda regione del pianeta, dopo l’Asia, per crescita economica. Colpita in 
modo marginale dalla diffusione del Covid-19, risentirà comunque delle conseguenze economiche 
della diffusione globale della pandemia. Nonostante questo però il continente conferma le tendenze 
in atto prima dell’emergenza e che riprenderanno anche dopo. Anzi, i principali analisti mondiali, 
concordano nel ritenere che la situazione post Covid-19 potrebbe beneficiare il continente 
esaltandone alcune potenzialità. 
La necessità di accorciare e diversificare le filiere della produzione globalizzata, sostituendo l’Asia e 
la Cina in particolare con altre aree, ma anche il bisogno di accelerare la produzione industriale e la 
trasformazione (soprattutto di alimentari) per sostituire le importazioni sono due macrotendenze 
spinte ancora di più dal virus. 
Le interruzioni nelle catene globali del valore e del commercio spingeranno sempre di più i paesi 
africani a guardare al commercio interno e allo sviluppo di quel mercato unico africano che proprio 
quest’anno doveva entrare nel vivo, facendo perno sui suoi 1,3 miliardi di abitanti e su le previsioni 
di crescita demografica che vedono nel continente africano il mercato del prossimo futuro. 
Presentando gli ultimi dati economici e politici del continente africano, l’incontro intende fornire a 
studenti, aziende ed ong un quadro aggiornato del continente evidenziandone opportunità e 
criticità. 
La videconferenza intende poi, grazie agli interventi di protagonisti delle attività italiane in Africa, 
fornire consigli utili e pratici a quelle aziende che vogliono guardare al continente per il loro futuro. 
Il pomeriggio di lavori, nell’ambito del Progetto In-Between: Knowledge & Expertise in Support of 
Italian SME’s Partnership in Africa, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è 
organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia con Africa e Affari/InfoAfrica." 


